
Lonate Pozzolo, 24 Novembre 2011

Al Sig. Sindaco
del Comune di LONATE POZZOLO
Rag. Pier Giulio Gelosa

Oggetto: mozione riguardante l’istituzione del Consiglio Tributario

PREMESSO

• che, l’articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 
2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni 
e l’Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai 
comuni che contribuiscono all’accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% 
dell’importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole 
tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali 
e del Ministero dell’economia e delle finanze;

• che successivamente , l’articolo 18, comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di
partecipazione comunale all’accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di
applicazione al recupero all’evasioni contributive, aumentando la quota incentivante
riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante 
apposite modifiche all’art. 44 del DPR 29 settembre 1973n n. 600, e dello stesso art. 1 
del citato decreto legge 30 settembre 2005, n.203;

• che il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo municipale”), art. 2, comma 10, 
dispone l’ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservati ai 
comuni che con la loro collaborazione all’accertamento ne hanno determinato 
l’acquisizione;

• che l’art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dispone, al comma 2, che ai fini della
partecipazione all’attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i 
comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il 
Consiglio Tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia 
sono tenuti a formare un “consorzio” ai fini della costituzione del medesimo 
organismo;



• che l’articolo 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14
settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la 
quota di partecipazione ai tributi erariali al 100 per cento a condizione che i comuni 
istituiscano il Consiglio Tributario entro il 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO

• che in data 29 Giugno 2010 questo Consiglio Comunale aveva  approvato all’unanimità 
la mozione presentata dai Democratici Uniti con la quale si chiedeva l’impegno del 
Sindaco e della Giunta a prendere contatto con gli organi preposti onde aderire al 
protocollo d’intesa tra Anci ed Agenzia delle Entrate del 12.11.2009 finalizzato al 
contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale;

• che la grave crisi finanziaria, che peraltro incide fortemente sui bilanci degli enti locali 
con significative riduzioni dei trasferimenti statali, rende opportuno sotto l’aspetto 
etico/sociale ed utile sotto l’aspetto economico, anche per il ns. Comune, 
intraprendere un serio contrasto all’evasione fiscale che consente tra l’altro di 
introitare il 100% delle somme che saranno recuperate se si istituirà il Consiglio 
Tributario Comunale entro il 31.12.2011;  

SI CHIEDE

al Sig. Sindaco di impegnarsi per far sì che  tutte le attività di competenza della Giunta,
soprattutto quelle collegate alla mozione di cui sopra, vengano completate con urgenza 
e, comunque, in tempo utile affinché, dopo il passaggio in Consiglio Comunale, si possa 
pervenire all’istituzione del Consiglio Tributario Comunale entro il 31 Dicembre 2011.

Cordiali saluti.

il Gruppo Consiliare
Democratici Uniti


